Allegato O.E.3

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi aziendali
marca
da bollo
€ 16,00

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

(da inserire nella busta C – "offerta economica")

LOTTO N. 3
3A. Assicurazione GLOBALE FABBRICATI
3B. Assicurazione GLOBALE CONDUZIONE
3C. Assicurazione RCT/O
Il/La sottoscritt _______________________________________________________________________
nat __ a _______________________________________________________ (Prov.______) il _______
in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa)  legale rappresentante  procuratore speciale
della Compagnia _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________ (Prov. ____ )
Via _______________________________________________________________________ n. _____
C.F. n. _________________________________ P.Iva n. _________________________________
Tel. n. _____________ Fax n. _____________ E-mail __________________________________________
consapevole che, a pena di esclusione, non è ammessa offerta economica pari o superiore alla base di gara,
OFFRE (*)

Premio Annuo lordo offerto
per l’intero lotto 3

euro (in cifre) ____________________________
euro (in lettere) ______________________________________
______________________________________

risultante dalla sommatoria dei seguenti premi annui offerti
per ciascuna polizza formante parte del Lotto 3 (dettagliati nel
Riepilogo allegato)
3.A polizza Globale Fabbricati

euro ___________

3.B polizza Globale Conduzione

euro ___________

3.C polizza Rct/Rco

euro ___________

(*) In caso di discordanza tra i dati verrà tenuto valido quello più favorevole all’Ente. Sono ammessi al massimo due decimali. I decimali in eccesso verranno troncati.

E DICHIARA

- che, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 i costi della sicurezza aziendale per garantire le
prestazioni contrattuali ammontano ad euro ………………………….………. ;
- che la presente offerta è irrevocabile e impegnativa sino al centottantesimo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione della stessa;
segue
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- di avere preso atto che in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre e quelli indicati in
lettere, si intenderanno validi i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante;
- che l’offerta viene presentata (barrare l’opzione che interessa):
in forma Singola;
in Raggruppamento Temporaneo di Impresa;
In Coassicurazione;
con le seguenti Società Assicuratrici :
Denominazione Società
Ritenzione (%) in coassicurazione /
Parte del servizio in RTI
Mandataria/
Delegataria
Mandante/
Coassicuratrice
Mandante/
Coassicuratrice
□ (In caso di R.T.I. non costituito)
Le imprese come sopra identificate, con la presente offerta assumono l’impegno, in caso di
aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 riguardante i
raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.).
Riepilogo di dettaglio dei premi offerti per ciascuna assicurazione del lotto 3
3.A polizza Globale Fabbricati

euro ___________ calcolato in base ai seguenti tassi lordi:
……… promille su part. 1 (Fabbricati)
……… promille su part. 2 (Contenuto)
……… promille su part. 3 (Ricorso terzi)
……… promille su part. 4 (Spese di demolizione e sgombero)
……… promille sul valore dei fabbricati (per la sezione R.C.)

3.B polizza Globale Conduzione

euro __________ calcolato in base al premio lordo di euro _____
per ogni nucleo assegnatario

3.C polizza Rct/Rco

euro ___________ calcolato in base al tasso lordo del …… permille
sul preventivo retribuzioni indicato

(*) In caso di discordanza tra i dati verrà tenuto valido quello più favorevole all’Ente. Sono ammessi al massimo due decimali. I decimali in eccesso verranno troncati.

Luogo, data _____________
Società Assicuratrice

Timbro e firma

______________________

__________________________

______________________

__________________________

______________________

__________________________

Avvertenze:
− Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata a margine da chi sottoscrive l’offerta.
− Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa
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delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica
deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore;
− Nella busta A “Documentazione Amministrativa” dovrà essere obbligatoriamente inserita copia fotostatica di un
valido documento di identità della persona che sottoscrive l’offerta economica nonché - nel caso si tratti di persona
diversa dal legale rappresentante - idonea delega/procura attestante il possesso dei poteri di rappresentanza
dell’Impresa.
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